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Nord Milano Onlus

ATTIVITà 2018/2019
2016/2017
Un progetto di

presentazione

CHI SIAMO

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus è una realtà filantropica
radicata nel territorio dal 2006 che catalizza, attiva e mette in circolo
risorse ed energie per lo sviluppo sociale e civile della propria comunità

CREDIAMO

NELL’ENERGIA
DELLE NOSTRE

COMUNITà

Le nostre comunità locali di area

donatori – persone, aziende, istituzioni – e

metropolitana, coinvolte in una

organizzazioni non profit per realizzare

trasformazione che ha investito anche

iniziative di utilità sociale nel Nord Milano.

gli stili di vita, chiedono che tutta la rete
delle relazioni quotidiane si orienti a una

La Fondazione punta alla creazione di un

logica tra sensibilità e disponibilità, in

patrimonio sempre più solido che consenta

grado di far sì che nessuno rimanga ai

di erogare stabilmente contributi a favore

margini, vittima delle proprie fragilità; e

di progetti sociali; e sostiene persone, enti

contemporaneamente, che nessuno sia

e imprese nel donare a favore di iniziative

catalogato come diverso e fatto oggetto di

utili per la comunità del Nord Milano,

assistenza, ma al contrario sia reso oggetto

personalizzando la donazione, rendendola

di relazioni reciproche e positive.

semplice, sicura, economica ed efficace;
garantisce la rendicontazione dei risultati e

In questo scenario di vulnerabilità

dell’utilizzo delle risorse.

economica e sociale diffusa, Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus
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rappresenta una realtà al servizio della

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus

collettività, in grado di catalizzare e

è una delle 16 Fondazioni di Comunità

mettere in connessione risorse e bisogni

costituite da Fondazione Cariplo,

delle comunità, creando alleanze tra

su modello delle Community Foundations.

presentazione

SESTESE

3

raggruppamenti

territoriali
BOLLATESE

RHODENSE

IL NORD MILANO

650.000
abitanti

23

comuni
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Cosa SIAMO
Ci dedichiamo a una pratica coraggiosa
e contagiosa: il people raising.
Significa svegliare l’energia per fare cose positive
che c’è in ciascuno dei nostri 650.000 cittadini.
Lo testimoniano i 941 progetti sostenuti
insieme a 2.650 donatori.
Abbiamo imparato dalla storia dei nostri territori
alle porte della grande città che nessuno può farcela
da solo: né chi vive qui da sempre, e ha bisogno
di sguardi ed energie nuove, né chi arriva qui
costruendo anche per sé opportunità
dentro il futuro di tutti.
Ognuno ci mette quello che ha: si dà, si riceve,
si progetta, ci si confronta per fare meglio.
Ridistribuiamo ciò che viene donato:
così la partita ha un ruolo per tutti
e nessuno resta ai margini del campo.
Paola Pessina

La Presidente
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5,7

Valore delle donazioni negli anni di attività

mln

Numero Donazioni

4.070
Erogato Complessivo negli anni di attività

€ 10.498.910

941
NumerO Progetti Sostenuti
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PATRIMONIO

2019:

l’anno IN CUI

LA SFIDA è VINtA

LA CRESCITA
DEL PATRIMONIO
METTE AL SICURO
TUTTI I PROGETTI
DEL NOSTRO
FUTURO

Il Consiglio di amministrazione che ha chiuso il mandato
nell’aprile 2019 ha consegnato al nuovo Consiglio un patrimonio
di € 5.052,798*: a un passo dalla soglia-sfida che consente il
raddoppio del patrimonio da parte di Fondazione Cariplo
La Fondazione promuove la raccolta di donazioni nella comunità al fine
di consolidare il proprio patrimonio, a disposizione del territorio del Nord
Milano. Tutti (cittadini, enti pubblici e privati, imprese) possono cogliere
questa opportunità e donare a Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus.
Per valorizzare l’impegno preso con la comunità, la Fondazione si
è impegnata fin dalle origini con Fondazione Cariplo a raccogliere
autonomamente € 5,2 mln di donazioni.
Al raggiungimento di questo obiettivo-sfida, Fondazione Cariplo si è
impegnata a sua volta a raddoppiare la cifra, mettendo a disposizione della
Fondazione Comunitaria Nord Milano € 10,4 mln.
Significa che per ogni euro donato a patrimonio alla Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus, Fondazione Cariplo ne aggiungerà due, contribuendo a
creare un patrimonio triplicato a beneficio della comunità.

Mancano solo € 111.771* al raggiungimento di quello che non vogliamo considerare un traguardo,
bensì l’avvio di un percorso di welfare comunitario che chiama tutti a partecipare al bene comune.

*Dato al 30/04/2019
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SFIDA

OBIETTIVI PER ANNO

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€ 243.446
€ 383.988
€ 852.679
€ 330.116
€ 510.230
€ 457.192
€ 367.825
€ 406.980
€ 435.545

sfida
patrimonio iniziale messo a

disposizione da fondazione cariplo

5,2mln
+
€
5,2mln
+
€

patrimonio che fcnm deve

raccoglierE con forze proprie

ulteriore patrimonio che

fondazione cariplo assegnerà
al raggiungimento della sFida

5,2mln
=

€

€ 452.930
€ 305.503
€ 234.427

patrimonio FINALE

€ 71.938*

€

TOTALE € 5.052,798*

A CONCLUSIONE DELLA SFIDA

15,6mln

*Dato al 30/04/2019
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erogazioni

941

NumerO Progetti deliberati

erogazione complessiva

€ 10.498.910
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erogazioni

per RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE

SESTESE
BOLLATESE
RHODENSE

477

51%
28%
196 21%

268

per Settori di Attività

sociale
cultura
sport
ambiente

557

59%
246

26%
127
13%
11
1%

PROGETTI IN RETE

PROGETTI DELIBERATI
EROGAZIONE COMPLESSIVA

76
€ 1.523.770

per tipologia
di beneficiari

9%

82 soGGeTTI
debolI

16%
153

dIsAbIlITà

49% 460
153

mInorI/
GIoVAnI

16%

FAmIGlIA

6%

61 AnzIAnI

3%

32 mIGrAnTI
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ATTIVITà EROGATIVA E OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea
Generale ONU ha adottato l’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta
dai 193 Paesi che ne fanno parte.
Essa comprende 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development
Goals − SDG) e 169 sotto-obiettivi (target)
da raggiungere nel mondo entro il 2030.
https://sustainabledevelopment.un.org

Fondazione Comunitaria Nord Milano conferma il suo impegno
a orientare attività, programmi e bandi agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile. In contatto con altre Fondazioni di Comunità su un
piano internazionale, il 2018 è stato dedicato all’avvio di un dialogo
con attori “strategici” del Nord Milano in merito a prospettive
e ruolo della Fondazione: con lo strumento conoscitivo dei
focus group si sono analizzati temi propri dell’attività erogativa
quali vulnerabilità delle famiglie, fragilità degli adolescenti e
domanda di vita indipendente delle persone con disabilità.

Di seguito offriamo una lettura dell’attività erogativa della Fondazione
attraverso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile applicati ai bandi.

Stanziamento anno 2018 = TOTALE 816.700 EURO
Bando 2018.1 Maria Paola Svevo: sei in famiglia – € 200.000
Bando 2018.2 Sei dei nostri: durante e dopo di noi – € 119.300
Bando 2018.3 Non uno di meno: contrasto dispersione scolastica - € 160.000
Bando 2018.4 Oratori in rete – € 72.600
Bando 2018.5 Che bello essere noi: cultura e inclusione – € 179.300
Bando 2018.6 Beni comuni – € 75.500
Bando Bcc 2018 – € 10.000

Stanziamento anno 2019 = TOTALE 745.500 EURO
Bando 2019.1 Maria Paola Svevo: sei in famiglia – € 190.000
Bando 2019.2 Sei dei nostri: durante e dopo di noi – € 80.000
Bando 2019.3 Non uno di meno: contrasto dispersione scolastica - € 140.000
Bando 2019.4 Oratori in rete – € 75.000
Bando 2019.5 Che bello essere noi: cultura e inclusione – € 175.000
Bando 2019.6 Progetti speciali - € 75.500
Bando Bcc 2019 - € 10.000
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FONDI

NUOVI FONDI COSTITUITI
Fondo Dire, Percorsi di autonomia per persone con disabilità
sostiene il diritto delle persone con disabilità di costruire il proprio progetto di
Fare, Abitare Ilvita.Fondo
Un appartamento, messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Cologno
Disponibilità al 31/12/2018 Monzese, sarà dedicato alla sperimentazione di progetti di vita indipendente.
€ 1.199,72

Fondo
Baskin

Sport e integrazione

Il Fondo verrà utilizzato per sostenere le tre squadre di Baskin attualmente presenti sul
territorio di Sesto San Giovanni, che coinvolgono circa cinquanta atleti, e per organizzare
Disponibilità al 31/12/2018 eventi cittadini che promuovano l’integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport.
€ 199,88

Fondo
Alberto
Mariani

Fondo memoriale
Fondo in memoria di Alberto Mariani, costituito a maggio 2019 dalla nipote Margherita Cristina
Ranzini. Il fondo intende sostenere progetti di utilità sociale legati alla salute e prevenzione.

Disponibilità al 30/05/2019
€ 2.555,00

FONDI PATRIMONIALI
Fondo
Cultura

Fondo a sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale

Patrimonio al 31/12/2018
€ 1.357.831,45

Fondo
Comune

Il Fondo, costituito dalla Fondazione, ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare iniziative ed eventi
culturali con un particolare interesse sociale, e progetti finalizzati alla tutela e valorizzazione delle
cose di interesse storico, artistico e culturale, promossi nel territorio del Nord Milano.
È il Fondo della Comunità incrementato da tutte le donazioni non destinate ad un progetto o ad un
fondo specifico.

Patrimonio al 31/12/2018
€ 1.155.709,40

Fondo
Lambriana
Patrimonio al 31/12/2018
€ 481.580,80

Fondo
Ghezzi

Fondazione Lambriana – Eugenio Zucchetti
Il Fondo sostiene progetti nel settore socio-educativo, svolti in particolare negli oratori, nei quali
sviluppare azioni formative a favore di bambini, ragazzi e giovani ed è dedicato a Eugenio Zucchetti,
Consigliere FCNM e Professore di Sociologia dell’Università Cattolica, scomparso nel 2009.
Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta
Fondo patrimoniale la cui rendita verrà destinata a favore delle attività sociali svolte da alcuni enti
religiosi del territorio sestese.

Patrimonio al 31/12/2018
€ 200.000,00

Fondo
Sirio
Patrimonio al 31/12/2018
€ 148.608,92

Il Fondo è stato costituito da familiari ed enti del terzo settore, con la collaborazione
dell’amministrazione comunale di Garbagnate Milanese, e ha la finalità di sostenere i percorsi di
vita indipendente delle persone con disabilità.
Più dettagli sul sito www.fondosirio.it.

Con un Fondo il donatore, persona fisica o giuridica, dispone di diverse formule (fondo individuale o di famiglia, fondo
memoriale o lascito testamentario) e soluzioni (fondo tematico o geografico) ad intensità e durata variabile (fondi
patrimoniali, correnti e misti); può quindi gestire la donazione in modo semplice, flessibile, efficiente e sicuro.
*Nei settori di intervento previsti dall’art. 2 dello Statuto di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, nelle disposizioni del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.Salvo possibili ampliamenti di settori di intervento previsti dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.117
del 2017 “Codice del Terzo Settore” in attuazione della delega della riforma del Terzo Settore contenuta nella legge del 6 giugno 2016, n.106
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fondi

Fondo
Sestese
Patrimonio al 31/12/2018
€ 126.984,50

Fondo
Bollatese
Patrimonio al 31/12/2018
€ 93.919,30

Fondo B.C.C.
Milano
Patrimonio al 31/12/2018
€ 76.281,50

Fondo
In Fondo
Patrimonio al 31/12/2018
€ 51.430,34

Fondo
Restelli

Fondo comuni del sestese
I comuni del sestese (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni) hanno costituito un fondo a beneficio dei propri abitanti per
il sostegno di interventi di pubblica utilità* nei comuni del raggruppamento.
Fondo comuni del bollatese
È il fondo specifico dedicato alla comunità del raggruppamento del bollatese, finalizzato al sostegno
di interventi di pubblica utilità* nei comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate
Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro.
Fondo Banca di Credito Cooperativo di Milano
Con questo Fondo, B.C.C. di Milano conferma la propria attività filantropica e sostiene progetti
di pubblica utilità nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano
Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.
Fondo dei Comuni del Rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se,
Rho, Settimo M.se e Vanzago) per sostenere progetti di utilità e solidarietà sociale ed in particolare
sperimentazioni incentrate sull’area disabilità. La raccolta si concentra principalmente sul progetto
Party Senza Barriere, promosso da Sercop.
PartySenzaBarriere
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus
Fondo costituito da Fondazione Giuseppe Restelli Onlus con la finalità di contrastare l’esclusione
sociale delle persone anziane e garantirne il ben-essere.

Patrimonio al 31/12/2018
€ 50.000,00

Fondo
La Sociale

Il Fondo è stato costituito per favorire il perseguimento delle finalità statutarie di solidarietà sociale,
umana, civile e culturale dell’Associazione “Fondazione La Sociale”.

Patrimonio al 31/12/2018
€ 50.000,00

Fondo
Fondazione
Creval

Fondo Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Il Fondo è stato costituito per sostenere progetti di educazione finanziaria e di promozione alla
cultura del risparmio.

Patrimonio al 31/12/2018
€ 15.402,84

FONDI CORRENTI
Fondo

Fondo erogativo “Welfare di Comunità - progetto #Oltreiperimetri”

Il Fondo contribuisce alla realizzazione di iniziative legate al progetto #Oltreiperimetri, finanziato
da Fondazione Cariplo con il bando Welfare di Comunità, che ha l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità
Disponibilità al 31/12/2018 tramite la rigenerazione dei legami di comunità ed attenuare l’impoverimento attraverso la
condivisione di problemi e risorse.
€ 14.593,91

#Oltreiperimetri

Fondo #VAI

Fondo erogativo “Welfare di Comunità - progetto #VAI”

Il Fondo contribuisce alla realizzazione di iniziative legate al progetto #VAI, finanziato da Fondazione
Cariplo con la seconda edizione del bando Welfare di Comunità, rivolto a persone e famiglie
Disponibilità al 31/12/2018
vulnerabili con problemi economici, abitativi ed occupazionali accentuati dall’indebolimento dei
€ 18.188,12
legami familiari e delle reti sociali.
Fondo erogativo “Welfare di Comunità - progetto L-INC”

Fondo L-INC

Il Fondo corrente L-INC è stato costituito per sostenere la raccolta fondi a favore del progetto
“Laboratorio Inclusione sociale disabilità”, con capofila ANFFAS Lombardia. Il progetto si propone di
Disponibilità al 31/12/2018 rendere la persona con disabilità protagonista del proprio percorso di vita, oltrepassando le logiche
€ 14.674,36
sanitarie ed assistenziali che spesso promuovono una visione della disabilità come malattia cronica.
Il progetto ha una durata triennale e coinvolge il territorio dell’Ambito di Cinisello Balsamo, che
comprende anche i comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino.
www.laboratoriolinc.it
LaboratorioInclusioneSocialeDisabilita
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donatori 2018

RACCOLTA COMPLESSIVA
IN EURO ANNO 2018

€ 275.861

coordinate per donare

A patrimonio:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI MILANO

Destinando le proprie donazioni a patrimonio,
i donatori diventeranno protagonisti di un
progetto finalizzato alla realizzazione di
un bene comune, ovvero la creazione di un
patrimonio permanente. Gli interessi maturati
dal fondo consentiranno di garantire, con
continuità, un sostegno alle iniziative di utilità
sociale proposte dagli Enti del terzo settore
sul territorio del Nord Milano.

iban: IT43 H084 5320 7060 0000 0023 565

317 donazioni /€ 234.427

credito valtellinese
IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372
INTESA SANPAOLO SpA
IBAN: IT44 U030 6909 6061 0000 0001 668

A disponibilità:

30 donazioni /€ 41.434

I donatori che scelgono di destinare
le proprie donazioni a disponibilità
contribuiranno ad alimentare la parte
corrente dei fondi che, a scelta, potrà
essere erogata ad uno o più progetti
specifici oppure devoluta alla Fondazione
per contribuire alla funzionalità
delle attività svolte.

Numero DONAZIONI

347
valore medio donazioni

€ 795

MODALITà DI DONAZIONE
1. Fondi patrimoniali: il donatore può
costituire un nuovo fondo patrimoniale con
una donazione. Ogni fondo avrà un proprio
regolamento che stabilirà le finalità e le
modalità operative. è possibile donare a
fondi già esistenti.
2. Lasciti: destinare un lascito
testamentario alla Fondazione significa
lasciare un’eredità alla comunità in cui si
vive. Con un lascito è anche possibile creare
un fondo i cui frutti saranno destinati agli
interventi indicati nell’atto testamentario
con la garanzia di massima trasparenza,
efficacia e efficienza.

3. Progetti: il donatore può sostenere, con
le proprie donazioni, uno o più progetti tra
quelli preselezionati per i bandi pubblicati
dalla Fondazione.

Dal 2018, la normativa prevede sgravi fiscali
superiori per le donazioni destinate ad enti non
profit come Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus. Per maggiori dettagli:
www.fondazionenordmilano.org
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CREARE VALORE INSIEME A TE

FONDAZIONE COMUNITARIA
NORD MILANO ONLUS:
CREA VALORE INSIEME A TE
Vorrei affidarmi a una realtà
competente e radicata nel Nord
Milano, che me lo spieghi. Esiste?

La mia comunità non ha bisogno di parole,

Certo! Una Fondazione di Comunità

ma di fatti. E io voglio farle un dono concreto.

offre tante opportunità tra cui

Ma non so come.

individuare quella adatta a me,
per obiettivi e modalità del dono

Grazie a FCNM,
con i frutti della mia donazione,
potrò investire in modo duraturo
nel ben-essere della mia comunità

PROGETTI

PATRIMONIO
LASCITI

è fatta!
Ho effettuato la mia scelta
in modo consapevole ed ora
la mia donazione incrementerà
anche il patrimonio di FCNM
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Insieme a FCNM scelgo io

FONDI

a chi e come destinare la mia
donazione: facile e sicuro

Guarda il video
della Fondazione

FONDAZIONI DI COMUNITà

ESSERE COMMUNITY:
20 ANNI DI FONDAZIONI DI COMUNITà
Fondazione Comunitaria
Nord Milano, insieme
alle altre 15 Fondazioni
di Comunità, è stata
protagonista di un evento
speciale, realizzato da
Fondazione Cariplo, per
festeggiare i 20 anni del
progetto Fondazioni di
Comunità. Il 22 marzo, al Piccolo Teatro Strehler di
Milano, oltre 500 persone, tra cui i rappresentanti
delle Fondazioni di Comunità e delle istituzioni,
donatori e studenti, hanno partecipato a questo
evento: un momento di racconto e di storie dai 16
territori, piccoli donatori e progetti speciali che

hanno migliorato la qualità della vita cambiando il
modo di donare, di intercettare i bisogni emergenti e
di sentirsi parte di un gruppo.
Per Fondazione Comunitaria Nord Milano è stato
Renato Baroni, Responsabile della Polisportiva
Oratorio San Carlo di Rho a raccontare il progetto
sul Baskin. Fra queste testimonianze si sono
alternati anche ospiti che hanno raccontato i valori
che li uniscono alla filantropia: Moni Ovadia, Mara
Maionchi, Giorgio Pasotti, Max Laudadio.
Presenti in sala molte classi di istituti lombardi, tra
cui una dell’Istituto Tecnico “Enrico Mattei” di Rho.
E proprio ai giovani, il presidente di Fondazione
Cariplo Giuseppe Guzzetti si è rivolto con questo
appello: “Siate rivoluzionari!”.

SCAMBIO INTERNAZIONALE CF2CF EXCHANGE 2019

<

<

<

<

<

Nell’ambito dello scambio internazionale CF2CF
Exchange 2019, Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus è stata felice di ospitare una delegazione della
Fundatia Comunitara Tara Fagarasului, la Fondazione
di Comunità di Tara Fagarasului (Romania).
Due giornate di conoscenza, relazioni e scambio
di buone pratiche, una sorta di laboratorio sociale
che ha aiutato entrambe le fondazioni a crescere
per rispondere meglio ai bisogni delle rispettive
comunità di riferimento. Si è parlato dell’esperienza
e dell’attività della Fondazione Comunitaria Nord
Milano, in particolare del processo “Vital Sign –
Comunità Vitali” intrapreso dal 2015.
A conclusione delle due intense giornate, la visita
a uno dei progetti realizzati grazie al contributo di
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus.
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attivare la comunità

AGIRE ECONOMICO
CONSAPEVOLE
parte la seconda edizione
con una nuova proposta
progettuale rivolta ai docenti
Il 17 gennaio 2018 si è tenuto, presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il workshop
“Educazione finanziaria per i cittadini di domani.
Il contributo della psicologia dello sviluppo e
dell’educazione”, a conclusione della prima annualità
del progetto promosso da Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus e Fondazione Credito Valtellinese
in collaborazione con Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e per il Risparmio (FEduF).
Oltre alla presentazione degli esiti della ricerca
condotta nelle classi IV-V della scuola primaria è stato
proposto il tema dell’educazione finanziaria come
competenza propedeutica ad un modello di sviluppo più
equo e sostenibile.

Obiettivi della seconda annualità del progetto:
• stimolare l’acquisizione di valori e atteggiamenti corretti sulla
gestione del denaro;
• diffondere un’alfabetizzazione economica alla portata di tutti;
• calare la didattica dell’educazione finanziaria nei programmi
curricolari e favorire l’inserimento nei piani formativi delle
scuole.

Il progetto sarà svolto con il supporto scientifico dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano/Dipartimento di Psicologia.

5x1000
FONDAZIONE COMUNItaria nord milano crea valore insieme a te
è possibile destinare il 5x1000 a favore di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
per sostenerne le attività a favore della comunità. è sufficiente firmare e inserire il
codice fiscale 05475200969 nella dichiarazione dei redditi.

Sottoscrivi il
5x1000
A FAVORE DI
FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS

Codice fiscale

05475200969

www.fondazionenordmilano.org
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CAMPAGNA LASCITI

Hai mai pensato
di fare un lascito
alla tua comunità?

Con Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus
il tuo desiderio di donare avrà per
sempre un nome e cognome: il tuo.

Sei interessato a destinare un lascito a Fondazione Comunitaria Nord
Milano Onlus ma vorresti ricevere maggiori informazioni?

Scegliere di fare un testamento a favore
di Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus è un gesto di consapevolezza
e concretezza per chi vuole essere
protagonista non solo del presente, ma
anche del futuro della nostra comunità.
Fare testamento è semplice, ed è possibile
modificarlo, integrarlo o revocarlo
in qualsiasi momento. Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus si
impegnerà a trasformare il lascito in un
aiuto concreto seguendo le tue volontà.

• richiedi l’apposita GUIDA AI LASCITI a Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus oppure consultala sul sito www.
fondazionenordmilano.org/un-lascito-alla-tua-fondazione/;
• Contatta Silvano Giorgio Manfrin - referente lasciti per Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus - al n. 02/2484315 oppure scrivi a
info@fondazionenordmilano.org
• consulta il sito www.fondazionidicomunita.org
• chiama il numero verde 800 090 502
Una campagna promossa da

Cosa puoi lasciare?
• una somma di denaro
• un oggetto prezioso come un quadro, un’opera
d’arte o un gioiello (bene mobile)
• un appartamento (bene immobile)
È possibile scegliere anche la polizza vita: è semplice
non pone alcun vincolo e non sono applicabili le
norme relative alle quote di legittima.
È sufficiente recarsi presso una banca o una
compagnia assicurativa e depositare una somma
di denaro che viene definita premio e indicare
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus come
beneficiaria di tale somma in caso di morte.

Con il patrocinio e la collaborazione del

INSIEME VERSO IL FUTURO

CoME FARE TESTAMENTO
Il testamento olografo
Deve essere redatto a mano da colui che fa testamento,
deve riportare in modo chiaro e semplice le proprie
volontà. Può essere fatto su un foglio di carta e sotto
forma di lettera, con data (giorno, mese, anno) e firma
del testatore alla fine delle disposizioni.
Il testamento pubblico
Viene redatto dal notaio che riporta la volontà del testatore
per iscritto, di fronte a due testimoni. Sottoscritto dal
testatore, dai testimoni e dal notaio, viene conservato
presso lo studio notarile fino all’apertura.
Il testamento può essere modificato o revocato in
qualsiasi momento con un nuovo testamento.
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SOCI FONDATORI E STRUTTURA

Soci fondatori

Consiglio di

Fondazione Cariplo
Fondazione Fiera Milano
Fondazione Lambriana
Banca di Credito Cooperativo di Milano
Città metropolitana di Milano
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi Città

Presidente Paola Pessina

Comuni del bollatese: Arese, Baranzate,
Bollate, Cesate, Garbagnate M.se,
Novate M.se, Senago, Solaro

Comuni del rhodense: Cornaredo, Lainate, Pero,
Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

amministrazione USCENTE
Vice Presidenti

Daniele Pietro Giudici
Silvano Giorgio Manfrin

Consiglieri

Enrica Baccini
Giancarlo Cattaneo
Alberto Daprà
Mons. Roberto Davanzo
Mario Pagani
Alberto Pessina
Franco Sala

Comuni del sestese: Bresso, Cinisello Balsamo,

Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni

Collegio DEI revisori USCENTE
Presidente Eugenio Coppi
Membri effettivi Walter Flavio Camillo,
Carlalberto Vanzini

Membri supplenti Corrado Feudatari,

Giuseppina Invernizzi
Probiviri Giuseppe Rocco Di Clemente,
Pietro Fabiano, Angelo Garavaglia
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SOCI FONDATORI E STRUTTURA

Consiglio di

Collegio DEI

amministrazione IN CARICA

revisori IN CARICA

Presidente Paola Pessina

Presidente

Vice Presidenti

Giancarlo Cattaneo
Daniele Pietro Giudici

Consiglieri

Daniele Alberti
Enrica Baccini
Giovanni Bolla
Roberto Davanzo
Mario Pagani
Massimo Passuello
Alberto Pessina
Franco Sala

Damiano Zazzeron

Membri effettivi

Walter Flavio Camillo
Giuseppina Invernizzi

Membri supplenti

Luigi Colombo
Lorenzo Vavassori

Probiviri

Giuliano Colombo
Marino Diani
Angelo Garavaglia

SEGRETERIA E STAFF
Segretario Generale Fabrizio Tagliabue
Coordinamento Generale Chiara Bruni
Area Bandi e Progetti Valentina Amato
Area Comunicazione Annalisa Converti
Amministrazione Laura Alessandroni
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COME RAGGIUNGERCI

In metropolitana

Fermata Sesto Rondò – Linea M1

In treno

Stazione FS di Sesto San Giovanni

In auto

Largo Lamarmora è ubicato
nel centro storico di Sesto San Giovanni
adiacente al Municipio

siamo qui
Sede amministrativa e operativa:
c/o Villa Mylius - Largo Lamarmora 17,
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2484315 - Fax 02 24301836

CONTATTI
info@fondazionenordmilano.org
fondazionenordmilano@pec.it
segretario@fondazionenordmilano.org
chiara.bruni@fondazionenordmilano.org
valentina.amato@fondazionenordmilano.org
annalisa.converti@fondazionenordmilano.org
amministrazione@fondazionenordmilano.org

www.fondazionenordmilano.org

